
Pagina 6 L’ECO DI BERGAMO Venerdì 1 Novembre 1974 

DA Z’UZ’FA SA PROVZINCZA ’ 
UN MOZZICONE DI SIGARETTA 

MANDA A FUOCO 
IL «CASTELLO» Dl ViRDEllINO 

’ UN’ANALISI DELLA NUOVA LEGGE REGWUALE 

signor Pietro Cavagna, usava 
per riscaldare la sua abitazione 
ubicata lì vicino. 

A dare l’allarme è stata la 
signorina Gina Ferrari, dipen- 
dente della famiglia Amadeo 
che gestisce una privativa in 
piazza della chiesa. La donna 
ha chiamato subito il «113», 
mentre alcuni volonterosi, fra 1 
quali i fratelli Mazzola, salivano 
sul tetto in fiamme operando i 
primi tentativi di spegnimento. 
Poco dopo giungevano sul po- 
sto i vigili del fuoco di Berga- 
mo e di Treviglio al comando 

rispettivamente dell’ing. Tatano 
e del geom. Giuseppe Oggionni, 
i quali hanno cominciato con 
grande impegno la lotta contro 
le fiamme, che presentava insi- 
die e pericoli a causa del crollo 
del tetto e di numerose travi 
portanti. 

Le fiamme avevano infatti 
trovato facile esca nelle vecchie 
travi e nei venti quintali di 
legna accatastati nel ripostiglio, 
e si erano poi prorogate rapida- 
mente a tutto il fabbricato mi- 
nacciando le abitazioni vicine. 

Il lavoro dei vigili del fuoco 
è stato estenuante, e si è pro- 
tratto fino a tarda sera per la 
rimo zione dei materiali perico- 
fo”col;u lo spegnimento di tutti i 

Sono andati distrutti oltre 
150 metri quadrati di tetto, 
supellettili, legna da ardere, ma- 
teriale vario e parte del fabbri- 
cato. Sul luogo dell’incendio 
sono anche intervenuti i carabi- 
nieri di Zingonia. 

1. F. 

MANO SPAPPOLATA 
IN UN INFORTUNIO 
SUL LAVORO 

Sotto. il Monte, 3 1 
In seguito a un incidente sul 

lavoro, l’operaio Giovanni Rossi 
di 20 anni, domiciliato a Ponte 
S. Pietro in via Baradello, ha 
dovuto ricorrere al pronto soc- 
corso della Casa di Cura S. 
Pietro. 

Occupato presso la ditta For- 
menti di Calusco d’Adda (lavo- 
razione del legno ed affini), 
mentre stava facendo dei copri- 
fili alla fresa-pialla, la mano gli 
veniva presa dalla taglientissima 
lama della macchina. 

Alla clinica di Ponte S. Pie- 
tro i sanitari gli hanno riscon- 
trato lo spappolamento della 
mano destra per cui, portato ’ 
subito nella sala operatoria, 
hanno provveduto a ricucire 
parte della mano stessa. Guari- 
rà in 40 giorni. 

. 

Verdellino, 3 1 
Ammontano ad oltre dieci 

milioni i danni provocati da 
incendio sviluppatosi d’improv- 
viso, molto probabilmente a 
causa di un mozzicone acceso 
gettato da un passante nel vec- 
chio caseggiato di proprietà déi 
fratelli Amadeo (in via Galliano 
1) nel centro vecchio di Verdel- 
lino che viene comunemente 
chiamato «Castello». Le fiam- 
me hanno reso 
verso le 15, s 

a divampare 
0 sviluppandosi da 

un ripostiglio adibito a deposi- 
to di legna che l’affittuario, il 

Gli obiettivi rig\uardano u&organica politica delle strutture, la commereializzazhue 
dei prodotti e Porientakento delle produzgonl - Interventi attraverso piani plurien- 
nali con contributi in conto interessi e in conto capitale - Miglioramento deWabitabilità 
rurale e prestiti agevolati per l’acquisto di bestiame da riproduzione e da ingrwso 

In questi giorni è stata final- 
mente sbloccata dal Governo la 
legge regionale relativa agli «In- 
terventi a favore della Zootec- 
nia» approvata in Consiglio del- 
la Regione Lombardia nel lu- 
glio scorso. 

Strutturalmente essa si confi- 
gura come una yera e propria 
legge quadro ed e stata portata 
avanti dopo la Conferenza re- 
gionale per la zootecnia lom 
barda tenutasi nel 1973 e quel- 
la più recente dell’agricoltura e 
zootecnia di montagna. 

L’iniziativa legislativa è de- 
terminata dall’inadeguato svi- 
luppo della zootecnia, ed in 
particolare degli allevamenti b@ 
vini, che ha determinato il 
progressivo aumento delle im 
portazioni di bestiame da ma- 
cello e di carni bovine, con 
gravi conseguenze a carico della 
bilancia commerciale ed a cark 
co delle aziende agrarie costret- 
te a subire la concorrenza di 
produzioni realizzate in condi- 
zioni ambientali ed economiche 
di particolare favore. 

1 ritardi produttivi e le incer- 
tezze dei nostri allevatori sono 
causati dalle inadeguatezze 
strutturali, dai ritardi tecnice 
economici ed inoltre dalla ro 
cente applicazione dei ((man- 
tanti compensativi» come in- 
giusti premi di esportazione 
verso il nostro Paese, dal costo 
dei mangimi, delle macchine e 
dei mezzi tecnici, della mano 
d’opera e del denaro che accen- 
tuano lo scoramento dei pro- 
duttori e contribuiscono a de- 
terminare la decisione di molti 
di ridurre gli allevamenti o ad- 
dirittura di chiudere le stalle. , 

Tutti questi argomenti ed al- 
tri di carattere piu propriamen- 
te tecnico sono stati a lungo 

, dibattuti nel corso dei lavori 
delle conferenze insieme con le 
notazio; riguardanti l’organiz- 
zazione aziendale, le strutture 
fondiarie, i problemi della gene- 
tica e quelli sanitari, della com- 
mercializzazione dei prodotti 
zootecnici e caseari, ciò che ha 
permesso di offrire le indicazio- 
ni operative necessarie a perse- 
guire Tobie ttivo della creazione 
di strumenti di supporto per il 
potenziamento della zootecnia 
lombarda nel quadro della ge- 
nerale evoluzione della condi- 
zione socio-economica delle 
campagne. 

Da qtieste consultazioni sono 
scaturite indicazioni precise che 
hanno consentito di delineare 
alcuni obiettivi interessanti tut- 
ta la nostra situazione zootecni- 
ca. Tra-questi il miglioramento 
delle condizioni di vita e di 
lavoro degli addetti al settore, 
il potenziamento delle produ- 
zioni zootecniche, la remunera- 
zione del lavoro e gli investi- 
menti nel settore. 

Per realizzare tali obiettivi è 
indispensabile prendere cono- 
scenza delle varie cause di squi- 
librio del settore agricolo impu- 
tabili a carenze strutturali, ad 
una insufficiente diffusione del 
progresso tecnico e a deficienze 
nella fase di distribuzione e 
commercializzazione dei pro- 
dotti. 

Occorreva quindi impostare 
una nuova politica di organici 
interventi tale da raggiungere 
gli obiettivi indicati. In questa 
logica la Regione Lombardia si 
è inossa concretamente portan- 

, 

IN FUNZIONE DA ALCUNI GIORNII 

UFFICIO POSTILLE 
ANCHE A ZANDOBBIO 

Zandobbio, 3 1 

Erano ormai anni che nel 
nostro paese si faceva.rile- 
vare la mancanza di un 
ufficio postale con servizio 
telegrafico. Era strano che 
Zandobbio, che è il centro 
industrialmente più progre- 
dito della Valle Cavallina e 
che conta più di 2000 abi- 
tanti, non avesse ancora 1’ 
ufficio postale. Era questo 
un desiderio più volte espli- 
citamente espresso in più 
sedi e in più occasioni da 
numerosi cittadini? tutti in- 
teressati alla questione. 

Era ormai più che urgen- 
te il problema dell’installa- 
zione di questo servizio, 
perchè la nostra zona è 
diventata un punto di in- 
contro di uomini dell’indu- 
stria ed è fitta di uffici e di 
recapiti di società. Zandob- 

bio ricorreva per questo 
servizio alla Posta di Tre- 
score ed era quindi immagi- 
nabile quanto fosse la per- 
dita di tempo e il disagio 
durante il periodo inverna- 
le. L’Amministrazione co- 
munale, presieduta dal sin- 
daco signor Luigi Marchesi 
che non ha mai ignorato 
l’importanza di questo ser- 
vizio di pubblica utilità, è 
riuscita a risolvere il proble- 
ma e ha provveduto per 
una sede adatta a tale sco- 
po nel palazzo municipale. 

Da alcuni giorni, infatti, 
funziona l’ufficio postale 
con servizio telegrafico; i 
primi ad essere soddisfatti 
sono i nostri poveri pensio- 
nati che erano costretti a 
percorrere da due a cinque 
chilometri a piedi per recar- 
si all’ufficio di Trescore. 

V. (Disegno di 1. Manft‘edotti) bisogno alimentare dei propri 
bovini da ingrasso. 

Premi di allevamento sono 
stati previsti anche in relazione 
1 recenti provvedimenti legisla- 
tivi approvati. Contributi sono 
stati previsti per la costituzione 
di cooperative per la commer- 
cializzazione delle produzioni 
zoo tecniche e della valorizza- 
zione di quelle tipiche. 

Infine per i territori montani 
sono state previste provvidenze 
differenziate come quella di un 
premio di 30.000 lire per ogni 
vacca da latte esistente in mon- 
tagna. 

La legge stabilisce poi le se- 
guenti priorità nella erogazione 
dei fondi: cooperative e forme 
associative in cui la prevalenza 
dei soci sia formata da impren- 
ditori agricoli iscritti all’albo a 
norma della legge 13 aprile 
1974 n. 18 o che possiedano i 
requisiti per l’iscrizione; im- 
prenditori agricoli iscritti o i- 
scrivibili all’albo ed infine altri 
imprenditori. 

In propositò merita di essere 
sottolineato l’orientamento as- 
sunto dalla Regione che si pro- 
pone di incentivare in ogni mo- 
do l’associazionismo e la coope- 
razione in una realtà produttiva 
che deve capire l’esigenza di 
dare vita a strutture capaci ad 
un tempo di abbattere i costi 
di produzione e di consentire 
l’inserimento delle categorie a- 
gricole nel processo di commer- 
cializzazione dei prodotti agri- 
coli e zootecnici. 

Il provvedimento quindi ac- 
coglie le istanze dei produttori 
e costituisce, in un momento 
critico come l’attuale, in pre- 
senza di difficoltà collegate con 
la stretta creditizia e col costo 
del denaro, la positiva risposta 
della Regione alla legittima 
pressante domanda della gente 
di campagna. 

Riteniamo che lo sforzo del- 
la Regione a cui dovrà seguire 
una pronta erogazione consenti- 
rà di perseguire gli obiettivi che 
i singoli e la collettività si sono 
posti. 

1 singoli troveranno nella leg- 
ge il supporto per le loro in- 
traprese per l’adeguamento 
strutturale delle aziende e per 
la maggiore produttività; la col- 
lettivita potrà conseguentemen- 
te contare sulla ripresa produt- 
tiva del settore zootecnico che 
consentirà la graduale riduzione 
del disavanzo della nostra bilan- 
cia commerciale con l’este 0 
causato prevalentemente dalle 
importazioni di carni bovine e 
di prodotti caseari. 

Giovanni Ruffini 

do avanti la sopraccitata legge 
organica sulla zootecnia interes- 
sante i 2/3 dell’agricoltura lom- 
barda. 

Gli interventi sono in. pratica 
finalizzati a promuovere un’or- 
ganica politica delle strutture e 

di mercato ed un nuovo orien- 
tamento delle produzioni. 

Con la politica delle struttu- 
re si tende ad individuare, per 
ogni produzione, le strutture 
aziendali e interaziendali più 
idonee in relazione alle caratte- 

ristiche territoriali e a garantire 
agli addetti del settore agricolo 
condizioni di vita migliore. 

Questi obiettivi si raggiunge- 
ranno con il riassetto del terri- 
torio, con la creazione e il 
completamento dei servizi fort 
damentali come la viabilità, la 
bonifica, l’irrigazione, con la 
realizzazione dei miglioramenti 
fondiari, con la costituzione di 
imprese efficienti e di dimen- 
sioni economicamente valide 
rispondenti alle direttive CEE. 

Con la olitica dz mercato si 
vuole f rea izzare una adeguata 
concentrazione delle offerte in 
modo da promuovere una orga- 
nica commercializzazione dei 
prodotti zootecnici. Dove ac- 
canto al miglioramento delle 
caratteristiche qualitative dei 
prodotti si possa ottenere una 
accresciuta capacità contrattua- 
le dei produttori. Si tratta di 
sviluppare le forme associative 
e cooperativistiche creando or- 
ganismi di 2.0 e 3.0 grado rea- 
lizzando nei maggiori centri 
punti di vendite di adeguate 
dimensioni. 

Con l’orientamento delle 
produzioni si cerca’ di mighora- 
re la produzione del latte e 
della carne. Per il latte si incen- 
tiverà l’attività selettiva attra- 
verso i controlli funzionali e la 
tenuta dei libri genealogici, la 
pratica della fecondazione arti- 
ficiale e la prova di progenie, il 
risanamento del patrimonio b* 
vino, la produzione di foraggi e 
di altri mangimi, l’utilizzo dei 
pascoli e fornendo agli allevato- 
ri un’adeguata assistenza tecni- 
ca nel settore dell’alimentazio- 
ne. Per quanto riguarda invece 
la produzione della carne si 
dovranno creare allevamenti 
specializzati di adeguate dimen- 
sioni condotti in forma associa- 
tiva. Si incentiverà la produzio- 
ne di vitelli da ristallo e il 
miglioramento qualitativo del 
bestiame prodotto mediante 1’ 
incrocio di tori di razza da 
carne con vacche di razza da 
latte. 

Il conseguimento degli obie t- 
tivi indicati presuppone inter- 
venti di ampio respiro che si 
concreteranno attraverso pro- 
grammi pluriennali. Tuttavia 
con la legge approvata già per 
il biennio 1974-75 viene porta- 
to avanti un programma d’in- 
tervento che prevede tra mter- 
venti in conto capitale c in 
conto interessi una massa d’in- 
vestimento di oltre 150 miliar- 
di. 

In particolare sono stati pre- 
visti contributi per il migliora- 
mento delle condizioni di vita e 
di lavoro degli imprenditori e 
dei lavoratori agricoli, con ri- 
guardo al miglioramento delle 
condizioni abitative. L’estensio- 
ne delle provvidenze agli alleva- 
menti specializzati e il contri- 
buto in conto capitale per i 
miglioramenti fondiari dei pa- 
scoli montani. Si è incentivato 
mediante prestiti agevolati l’ac- 
quisto del bestiame bovino da 
riproduzione e da ingrasso. Tut- 
to questo in armonia con le 
direttive comunitarie, le quali 
richiedono, altresì, che dette 
agevolazioni siano riservate agli 
allevatori che producano in 
azienda almeno il 35% del fab- 
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RINVENUTO DALLA «MOBILE» IN APERTA CAMPAGNA 
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Due chilii con@et’i d;l mkiai n,ascosti in un fu~stho CU detershi - l?op@raz!one 
scattaIta dopo alcuna! segnIallaziOn~i - Gli inquirentii riitengono potesse ~wrvire a de- 
l,inqu&i comu,ni per compii~re attehti a scopo i~nthidIatoIrto nei l~ocai8 p~bblltiH 

La Lombardia possiede un patrimonio zootecnico la cui 
rilevanza si esprime in alcuni dati essenziali: - 

- 1.880.000 bovini di cui 740.000 vacche da latte. 
- 1.700.000 suini. 
- ~.OOO.OOO galline ovaiole e 7.000.000 polli da carne. 
- 77.000 ovini e caprini. 
- 49.000 equini. 
La produzione lorda vendibile didale patrimonio si aggira 

attorno ai 680 miliardi di lire (pari all’SO% della produzione 
lorda vendibile dell’intero settwe agricolo). 

A comporre tale produzione concorrono: 
- il latte e derivati per un valore di 270 miliardi di lire 

pari al 39%; 
- le carni per un valore di 340 miliardi di lire pari al 

50%; 
- le uova per un valore di 55 miliardi di lire pari al 7% 

CiKCa. 

Riguardo alla carne occorre aggiungere che il settore 
bovino contribuisce per un valore di 160 miliardi di lire. 

Da questi dati deriva chiaro il quadro dell’assoluta impor- 
tanza che rivestono le attività zootecniche nell’economia 
generale della regione. 

Grave uinia raIgazzIa 
isvestit,a 

da una moto 

in auto all’ostiedale «goloeni- 
ni» di Seriate &.lla signora Ro- 
saria Parigi di Chiuduno. 

Indagini a largo raggio 
della Squadra Mobile dopo 
il rinvenimento, awenuto 
ieri notte nella campagna di 
Castelli Calepio, di due chi- 
logrammi di tritolo comple- 
to di miccia. Gli uomini del 
Commissario dott. Roberto 
Aragno sono giunti a met- 
tere le mani sull’esplosivo 
dopo una serie di segnala- 
zioni che indicavano nella 
zona un andirivieni sospet- 
to. Per il momento gli in- 
quirenti escludono che il 
tritolo potesse servire a sco- 
pi politici. Si ritiene che 
l’esplosivo fosse stato na- 
scosto da qualche malviven- 
te comune. L’operazione - 
alla quale con il dott. Ara- 
gno hanno preso parte i 
brigadieri Moretto, Moscato 
e Sposito, gli appuntati 
Sorvillo, Venzi e Fersini, e 
le guardie Salomone e Fian- 
nata - è scattata mercoledì 
alle 21,30 dopo una serie 
di comunicazioni di alcuni 
abitanti di Castelli Calepio: 
«E’ da un po’ di giorni che 
a tarda ora vediamo transi- 
tare persone e auto in zone 
fuori mano». In un cespu- 
glio gli agenti hanno rinve- 
nuto un fustino di detersi- 
vo che conteneva un sac- 
chetto di plastica il quale, a 
sua volta, custodiva il trito- 
lo allo stato sfuso. Nella 
speranza che si facesse vivo 
qualcuno gli inquirenti han- 
no tolto l’esplosivo, met- 
tendo al suo posto del ter- 
riccio e hanno atteso fin 

verso le 3 di ‘notte: sono 
state viste alcune auto di 
grossa cilindrata avvicinarsi, 
ma subito allontanarsi. Il 
tritolo potrebbe essere sta- 

1 sanitari del pronto soccorso 
riscontravano alla Zanchi stato 
di choc, escoriazioni e contu- 
sioni varie, e la ricoveravano in 
reparto, sotto osservazione, con 
prognosi di sette giorni salvo 
complicazioni. 

Oggi pomeriggio, verso le ore 
17, le condizioni della giovane 
ferita si aggravavano improwi- 
samente a causa di lesioni inter- 
ne. 1 Sanitari, accertata la com- 
promissione della milza, sotto- 
ponevano immediatamente Lui- 
gina Zanchi ad un delicato in- 
tervento chirurgico. 

L’operazione aveva esito fa- 
vorevole, ma i sanitari, dato il 
permanere della gravità nelle 
condizioni della paziente, si ri- 
servavano la prognosi. 

to rubato in qualche cava. 
Sull’impiego, come detto, si Grassobbio, 3 1 

possono soltanto formulare 
Si sono improvvisamente ed 

ipotesi. Una di queste vuole 
inaspettatamente aggravate le 
condizioni di una giovane otie- 

ihe il tritolo Dotesse essere 1 raia rimasta ferita <causa di ‘un 
L 

usato per attentati a scopo investimento verificatosi oggi 
intimidatorio, come recen- poco prima di mezzogiorno nei 
temente è avvenuto in al- pressi del sottopassaggio di via 

cuni locali pubblici della Roma nel centro abitato di 

provincia. 
Grassobbio. La ragazza, Luigina 
Zanchi di 19 anni. abitante a 
Grassobbio in via Azzano, stava 
procedendo a piedi quando ve- 
niva investita dalla motoretta- 
cross guidata da Dario Leidi di 
18 anni, pure da Grassobbio, e 
gettata a terra. Soccorsa da al- 
cuni passanti, veniva trasportata 

Nello scontro tra la sua mo- 
tocicletta c un’auto, il sig. Gio- 
vanni Brevi, di 56 anni, ha ri- 
portato una ferita alla guancia 
destra: guarirà in una settima- 
na. SOLO 1 COMUNISTI FAVOREVOLI 

GODERE UN VERO RELAX No all’indennità di carica 
dei con,siglieri di Nembro e sentire tutto il calore della casa In un armonioso salotto. 

Abbandonarsi tn una delicata sofficità e sognare. 
Un «grande» salotto, un salotto Ideato dai più qualIficati designers 
e realizzato con le tecniche più avanzate, può darvi tutto questo. 
NOI dispontamo di una vasta gamma di salotti. 
Quello che cercate c’è sicuramente. chiarava d’accordo sulla rinun 

cia prospettata. Esaurita la di l- 
scussione, si passava alla vota 
zione segreta che confermava 11 c 
dichiaraLioni t’atte dai rapprc h_ 
scntanti dei partiti. 

Veniva in seguito approvat: 1 
all’unanimità l’istituzione in or 
ganico di un posto di bidcllc > 
per le elementari ed anche 1; i 
perizia suppletiva riguardante i 
lavori di sistemazione delle vie 1 I 
Oriolo e Puccini per una mag 
giore spesa di circa 21 milioni 

Tutti d’accordo anche sull’i I- 
stituzione di un posto di appli l- 
cato di 3.a classe che permette L_ 
rcbbe di sveltire il servizio d li 
segreteria, oberato ultimamentI e 
da molti e nuovi compiti. 

E’ nata discussione sul mode 3 
di arrivare al concorso per 1: a 
copertura del posto che vieni e 

e previsto in org;;ic;.&o~o dl; 
ChiarificaLioni, I- 
chiarava chiusa la prima sessio ,- 
ne del Consiglio comunale da ,- 
po la parentesi estiva. 

A. B 

tà di carica dà fissarsi dal Con- 
siglio Comunale. La suddetta 
legge stabilisce anche ai consi- 
glieri comunali una indennità 
di presenza per ogni seduta di 
consiglio. Il rag. Cumetti, ca- 
pogruppo DC, dichiarava che il 
gruppo di maggioranza rinun- 
ciava alla nuova indennità di 
«carica» ed a quella di «presen- 
za» per il delicato momento 
che l’economia, in campo na- 
zionale e locale, sta attraversan- 
do: è una piccola rinunzia, che 
ha il suo peso, specie dal lato 
morale e può essere di monito 
per altre rinunce ben più SO: 
stanziose. Il dott. Guido Massi- 
mo per il PS1 si dichiarava per- 
fettamente d’accordo, anche se 
sarebbe giusto corrispondere a- 
gli amministratori un piccolo 
rimborso spese per l’espleta- 
mento del loro mandato. In 
questo momento di ristrcttczzc 
economiche si chiede a tutti di 
sopportare dei sacrifici, quindi 
e giusto che si rinunci alle in- 
dcnnità in argomento. Il con- 
siglierc Panni (PCI) non si di- 

Nembro, 31 
Il Consiglio Comunale di 

Nembro nell’ultima seduta pre- 
sentava un nutrito ordine del 
giorno e fra le varie delibere ha 
approvato l’istituzione di un 
posto di assistente sanitaria visi- 
tatrice. 

Altra decisione approvata 
(questa a maggioranza, con l’a- 
stensione dei consiglieri sociali- 
sti): l’incarico al «CERPI» di 
Milano, di redigere il piano di 
sviluppo e di adeguamento del- 
la rete di vendita nel paese. Per 
mettere il «CERPI» in condi- 
zione di meglio operare, l’Am- 
ministrazione ha fornito gli in- 
dirizzi per la redazione del pia- 
no che la Commissione per il 
commercio aveva in precedenza 
formulato. 

Approvata all’unanimità la 
nomina del nuovo vigile Aristi- 
dc Zanchi, vincitore dc1 concor- 
so pubblico, la discussione si è 
poi accentrata con maggior in- 
tcrcssc sulla legge n. 169 che 
Ftabiliscc ai sindaci, all’assessore 

-anziano o delegato una indcnni- 

CADUTONE1 RINCASARE 
l'operaio 
rni in colma 

è morto 
da otto gic 

Darfo, 31 
Nonostante le assidue cure 

tando una lacerazione tempora- 

ti ZINGONIA le destra da trauma cranico’. 
Ricoverato in un primo tem- 

po all’ospedale di Darfo, data 
la gravità delle sue condizioni 
l’infortunato era stato trasferito 
all’Ospedale Maggiore e ricove- 
rato nel reparto neurochirurgi- 
CO con prognosi riservata. Dopo 
aver accennato ad un lieve mi- 
glioramento, le condizioni del 
sig. Novelli, per soprawenute 
complicazioni, sono improvvisa- 
mente peggiorate e infine, poco 
dopo le 8 è spirato senza aver 
ripreso conoscenza. 

dei sanitari dell’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo, è morto nella 
mattina di oggi il sig. Mario 
Novelli, di 48-anni, domiciliato 
a Darfo in via Romana 13. E’ RIAPERTA CON NUOVA GESTIONE LA RINOMATA 

Sezione Arredam. della A q C 
Il Novelli, secondo quanto è 

stato possibile sapere, merco- 
ledì della scorsa settimana, 
mentre a piedi stava rientrando 
a casa, probabilmente per un 
malore era caduto a terra ripor- 
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